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L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI del mese di MAGGIO alle ore 
13.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

/ I  PIZZILLO CARLO I SINDACO 11 
1 )  DE CILLIS GIUSEPPE I VICE SINDACO 1 1  
l i CARDILLO MARIA ROSARIA 1 ASSESSORE 11 
(1 IOFULLO MIRKO I ASSESSORE 11 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

I1 Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Visto il D.Lgs 28.08.2000, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della p e n t e  deliberazione: 
I1 Responsabile del smizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE. 

Premesso che: 
con nota del 10.10.20 13 acquisita al prot. 667 1, a firma del Sig. Cardinale Ciccotti Carlo da 
Napoli, venne rappresentato che la p.lla n. 368 del fol. 26, inizialmente interessata 
dall'occupazione d'urgenza per la realizzazione dell'opera principale e successivamente 
adibita dall'Ente quale area a parcheggio, continua ancora ad essere nella disponibilità 
dell'Ente, ragion per cui, chiede a tacitazione e10 compensazione delle aree occupate, un 
alloggio di proprietà dell'Ente posto all'interno del Comparto; 

d con nota dei Sigg.ri Aucelli Giacinto e Grazia da Montecalvo Irpino del 04.01.2012 acquisita 
al prot. n. 75/12, veniva richiesta il contribuito per la occupazione delle aree di loro proprietà 



sempre poste all'interno del Comparto e che, occorre acquisire al fine di poter disporre delle 
stesse come aree indivise; 

Q con nota a firma dell'Ing. Giovanni Tommasiello, acquisita al prot. n. 21 15 del 09.04.2014, 
n.q. di proprietario della unità immobiliare posta all'interno del Comparto al fol. 26, p.lla 
1580 sub. 49 (ex proprietà Chiancone - Paduano), lo stesso, al fine di poter completare i 
lavori alla propria unità immobiliare, chiede un diritto prelazione sulla unità immobiliare 
de117Ente posta al fol. 26 p.lla 1580 sub 68; 

Q con deliberazione G.C. n. 12 del 04.08.2004, venne preso atto del verbale di concordamento 
delle modalità operative di esecuzione dell'0.S. n. 28 del 27.07.2004 e con successiva nota 
Sindacale prot. n. 539612009, agli eredi Raffa Immacolata, venne concessa formale 
accettazione per il trasferimento dell'attività &igianale nei locali di proprietà dell'Ente posti 
all'interno dei lotti L1 e L2 del corpo B2. 

Tanto premesso 

Preso atto delle singole istanze pervenute e ritenute le stesse tutte meritevoli di positiva 
valutazione anche ed al fine di poter compiutamente definire le vicende, in maniera bonaria, ed a 
salvaguardia degli interessi dell'Ente; 

Ritenuto di dover fornire indirizzi operativi all'UTC ed all'ufficio AA.GG. perché, ognuno per 
le rispettive competenze, attuino tutte le iniziative di competenza al fine di poter riscontrare e 
definire bonariamente le richieste innanzi citate; 

A voti unanimemente espressi nei modi e forme di Legge; 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di : 
valutare positivamente tutte istanze pervenute, ed al fine di poter compiutamente definire le 
problematiche sollevate nelle singole richieste in maniera bonaria ed a salvaguardia e tutela 
degli interessi dell'Ente: 
+ Cardinale Ciccotti Carlo: si prende atto della manifestazione di volontà espressa nella 

istanza di cui alle premesse e si autorizza alla cessione di un immobile di proprietà 
dell 'Ente posto al1 'interno del Comparto, previa valutazione dei beni ceduti e cedenti; 

+ Aucelli Giacinto e Grazia: si prende atto della manifestazione di volontà espressa nella 
istanza di cui alle premesse e si autorizza alla cessione di un immobile di proprietà 
dell 'Ente posto all'interno del Comparto, previa valutazione dei beni ceduti e cedenti; 

+ Tommasiello Giovanni: si prende atto della manifestazione di volontà espressa nella 
istanza di cui alle premesse dando mandato all'UTC per la quantiJicazione dei beni 
dell'Ente al fine del riconoscimento del diritto di prelazione per la successiva 
alienazione; 

+ Eredi Raffa Immacolata: si prende atto della copiosa documentazione in possesso 
dell'Ente dando mandato all'UTC per l'assegnazione de$nitiva dei lotti così come già 



individuati ed assegnati con la nota Sindacale prot. n. 5396/2009, alJine di dejnire 
bonariamente la annosa questione, il tutto, previa quantzjcazione dei beni dell'Ente. 

fornire indirizzi operativi all'UTC ed all'Ufficio AA.GG. perché, ognuno per le rispettive 
competenze, attuino tutte le iniziative di competenza; 

dichiarare, successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, c o m a  4 del D.Lgs 
267100; 

comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 
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Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. t0 PIZZILLO 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, . 
mediante affissione alllAlbo ~retorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal ,i 2 MA6 26% 

4 IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

i1 2 MAG 2@l( . -  
4% è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data - - prot. 

n. 
IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

- - - - - - - - - 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

~ d d ì  1 2 MAG 2014 

V 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 1 2 MAG 2014 

h e r c h è  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c o m a  4 - D.Lgs n. 26712000); 

a perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c o m a  3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


